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Aggiornamento epidemiologico Covid-19 

5 casi di positività Covid-19 accertati in data 29.12.2021  

5 casi di positività Covid-19 accertati in data 30.12.2021  

Totale casi di positività Covid-19 accertati alla data del 30.12.2021: 10 

 

 

Carissimi, 

nonostante la piattaforma ufficiale non sia stata ancora aggiornata, ho ritenuto opportuno scrivervi 
per darvi informazione dei casi di positività al Covid-19, accertati mediante tampone molecolare e 
dei quali dispongo di comunicazione sanitaria. 

In data 29 dicembre sono stati accertati 5 casi, di cui uno già in trattamento farmacologico da 
diversi giorni e dello stesso ho dato informazione nell’ultimo aggiornamento. 

Il 30 dicembre sono stati registrati altri 5 casi e fra di loro è presente un caso già in osservazione 
sanitaria da diversi giorni. Anche di questo ho dato comunicazione nell’ultimo avviso pubblico. 

Con il tampone eseguito il 30 dicembre hanno invece raggiunto la negativizzazione i 2 casi accertati 
il 23 dicembre. 

Siamo in attesa di conoscere gli esiti dei molecolari eseguiti in data odierna. 

Altri concittadini, risultati positivi al tampone antigenico, a me noti in numero assai ridotto, 
unitamente a diversi contatti diretti si sottoporranno a tampone molecolare il prossimo 3 gennaio. 

In questo momento è fondamentale il senso di responsabilità di ognuno.  

Dobbiamo collaborare fattivamente affinché si possano spezzare le catene del contagio. 

E’ dunque opportuno informare le persone con cui si è venuti a contatto e queste, con l’ausilio dei 
medici di base, procederenno alla pianificazione del tampone.  

Nessun sintomo deve essere sottovalutato. Anche in presenza di sintomatologia sfumata è 
necessario contattate il proprio medico di base. 

In questo giorno, vigilia di Capodanno, vi invito alla massima prudenza.  
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Ogni misura di prevenzione (uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree anche all’aperto, 
distanziamento e sanificazione delle mani) deve essere rigorosamente rispettata perché il virus è più 
forte di noi.  

Le condizioni di salute dei paesani affetti da Covid-19 non destano preoccupazione e a loro 
rivolgiamo un augurio di pronta guarigione. 

Sono sempre a vostra disposizione anche per raggiungere i servizi ATS.  

A nome mio e dell’Amministrazione, rivolgo a tutti i più sinceri auguri di buon anno. 

      Il Sindaco 

f.to Massimo Falchi 

 

 

                                                         


